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D.R. n. 297 del 20.10.2020 
LA RETTRICE 

 

Visto lo Statuto dell’Università, emanato con D.R. n. 80 del 13.04.2012, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale - n. 106 dell'08.05.2012 nel testo vigente; 

Visto il Codice Etico, emanato con D.R. n. 212 del 26.07.2011; 
Vista la Legge 240/2010, in particolare l’art. 23; 
Visto il Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento e di didattica integrativa ai 

sensi della Legge 240/2010, emanato con D.R. n. 206 del 18.07.2011, nel testo vigente; 
Vista  la deliberazione del 20.07.2020 con la quale il Consiglio di Dipartimento ha espresso parere 

favorevole sulla proposta di progetto, costituita dal piano didattico e dal piano finanziario, 
per la realizzazione della XVII edizione del Master di I livello in Didattica dell’italiano lingua 
non materna per l’anno accademico 2020/2021; 

Visto il D.R. n. 206 del 23.07.2020, ratificato dal Senato Accademico nella seduta del 28 luglio 
2020 e dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 luglio 2020, con il quale è stata 
istituita la XVII edizione del Master di I livello in Didattica dell’italiano lingua non materna per 
l’anno accademico 2020/2021 ed approvati i relativi piani didattici e finanziario; 

Considerato che, così come previsto dal punto H “Risorse di Personale” del piano didattico, il suddetto 
decreto autorizza l’emanazione di apposita selezione pubblica per l’affidamento di incarichi di 
didattica integrativa al fine del reperimento delle seguenti figure professionali: 

- Tutor Facilitatore: una unità; 
- Tutor in Autoapprendimento: una unità; 
- Tutor in e-learning: 9 unità fino a 38 partecipanti al corso, 18 unità da 39 a 50 partecipanti; 

Tenuto conto che per l’attivazione del Master de quo sono necessarie almeno n. 25 iscrizioni e che 
solo al raggiungimento o al superamento di tale circostanza gli uffici preposti provvederanno 
a porre in essere tutte le procedure volte a formulare effettive proposte di incarico; 

Visto il D.R. n. 270 del 28.09.2020 con il quale sono stati emanati n. 3 bandi di selezione pubblica 
– per titoli – per merito comparativo, per la formulazione di n. 3 graduatorie di idonei da cui 
attingere per l’affidamento dei predetti incarichi di didattica integrativa; 

Considerato che i termini di presentazione delle domande sono scaduti alle ore 12:00 del giorno 
14.10.2020 e che, pertanto, occorre nominare la Commissione per procedere 
all’espletamento delle selezioni pubbliche; 

Visto l’art. 3 dei succitati bandi di selezione che prevede che le domande dei candidati sono valutate 
da una Commissione appositamente costituita, composta da tre membri del Comitato 
Esecutivo del Master; 

Vista la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante “Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle 
rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. 
Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso 
nelle pubbliche amministrazioni”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 dell’11 dicembre 
2012; 

Acquisite le indicazioni del Direttore scientifico del Master de quo; 
 
 

DECRETA 
 
Art. 1)  Di nominare la Commissione per l’espletamento delle selezioni di cui in premessa, nelle 

persone di: 
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 Prof.ssa Daria Carmina Coppola Professore Ordinario, inquadrato nel SSD. L-LIN/02 

“Didattica delle lingue moderne”, S.C. 10/G1 “Glottologia e linguistica”;  

 Prof. Roberto Vetrugno, Professore Associato, inquadrato nel SSD. L-FIL-LET/12 “Linguistica 

italiana”, S.C. 10/F3 “Linguistica e filologia italiana;  

 Dott.ssa Borbala Samu, Ricercatore a tempo determinato, inquadrato nel SSD. L-LIN/02 

“Didattica delle lingue moderne”, S.C. 10/G1 “Glottologia e linguistica”. 

 
Art. 2)  La Commissione sceglie al suo interno il Presidente e il Segretario verbalizzante; per la 

partecipazione ai lavori delle commissioni non è dovuto alcun compenso. 
 
 
 
  per LA RETTRICE 
  prof.ssa Giuliana Grego Bolli 
  
  LA PRORETTRICE 
  F.to prof.ssa Dianella Gambini 
 
 


